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PUBBLICATO IL  

14 GENNAIO 2016 

Decreto del Direttore Generale   

Repertorio n.   25-2016 

Prot. n.     452    del 14.01.2016                

Tit. VII   cl.   1 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria 
C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro a tempo determinato, della durata di 18 mesi, con orario di lavoro a tempo pieno, per le 
esigenze del Settore Qualità e Sviluppo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale,  attualmente vigente;   
VISTO il D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 e s.m.i, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato”; 
 VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di attuazione 
di Ateneo;  
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;   
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per 
categorie non inferiori alla C; 
VISTO il D.D.G. Rep. n.  530-2015 del 24/07/2015 di indizione della selezione per l’assunzione di n. 
1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto a tempo determinato (18 mesi) con orario di lavoro a tempo 
pieno, per le esigenze del Settore Qualità e Sviluppo dell’Università del Piemonte Orientale. 
VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 803-2015 del 13.11.2015 con il quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice per la selezione  in oggetto;  
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VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice,  assunti al protocollo di Ateneo al n. 19243  
del  17 dicembre 2015; 
 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti, ai sensi del vigente regolamento di Ateneo; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

DECRETA 
 
 ART.1 Sono approvati gli atti della selezione per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria 
C, posizione economica 1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di 
lavoro a tempo determinato, della durata di 18 mesi, con orario di lavoro a tempo pieno, per le 
esigenze del Settore Qualità e Sviluppo  
 
 

ART. 2 -È approvata la seguente graduatoria di merito:  
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE 
 

1 BONANNO Paolo 3,50 26,00 29,50 
 

2 ANSELMO Alberto 3,30 25,00 28,30 
 

3 RITACCO Giovanni 2,50 22,00 24,50 
 

4 SALA Paolo Andrea 2,00 22,00 24,00 
 

 
ART.3 È dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti, il seguente 
candidato: 
 
 

BONANNO Paolo 
 
ART. 4 La graduatoria di merito è pubblicata all’Albo (via Duomo 6, Vercelli) e sul sito web di 
Ateneo al  seguente URL: http://tinyurl.com/kqdzahz; la graduatoria è valida per un periodo di tre 
anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
 
ART. 5  Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorre inoltre il termine per la 
presentazione di eventuali impugnative.  

 
 
         
    F.TO  IL DIRETTORE GENERALE  
                (PROF.  ANDREA TUROLLA) 
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